Italia, Mazara del Vallo 17 - 18 ottobre 2019

AZIONI DI SUPPORTO ALLA FILIERA
DELLA PESCA - BLUE SEA LAND
2019
Nel quadro del sostegno all’internazionalizzazione delle aziende
italiane, ICE Agenzia raﬀorza le sue attività a favore della la crescita
del settore della pesca creando opportunità di collaborazione
industriale e commerciale tra aziende nazionali del settore e partner
esteri. Ricopre particolare rilievo in questo ambito la Fiera Blue Sea
Land, grande evento dei Cluster e delle ﬁliere agro-ittico-alimentari
italiane e siciliane che si svolgerà a Mazara del Vallo dal 17 al 20
ottobre p.v. Organizzata dal Distretto della Pesca Crescita Blu e giunta
all’ottava edizione, la manifestazione si propone di ampliare i contatti
culturali, diplomatici e commerciali tra i Paesi del Mediterraneo,
dell’Africa e del Medioriente.
ICE Agenzia rinnova la sua partecipazione all’evento con una nutrita
missione di operatori esteri appartenenti al settore della pesca
(estrazione, trasformazione, commercializzazione oltre a cantieristica
e settori connessi). L’obiettivo perseguito è quello di favorire accordi di
partenariato tra aziende italiane ed estere, volti ad ampliare gli
orizzonti produttivi e commerciali delle aziende coinvolte.
Parteciperanno operatori in provenienza dagli Emirati Arabi Uniti,
Oman, Libano, Egitto, Algeria, Tunisia, Marocco e Angola.

PERCHE' PARTECIPARE
Le aziende italiane attive nel settore della pesca rientrano nel novero
delle eccellenze mondiali. Fulcro dell'evento saranno gli incontri B2B
organizzati da ICE Agenzia con il supporto del Distretto della Pesca
Crescita Blu il 17 ottobre. Alle aziende italiane iscritte all'iniziativa ICE
Agenzia oﬀre l’opportunità di presentare le proprie competenze ad
una platea scelta di potenziali partner esteri, e quindi accelerare la
propria crescita con l’approdo su mercati esteri.
Paese focus dell’iniziativa sarà l’Angola. Questa nazione è dotata di
grandi riserve di pesce, ma il settore è scarsamente sviluppato, sia
nella trasformazione e distribuzione del pesce fresco e congelato, che
nella cantieristica. Il governo angolano ha lanciato un ambizioso piano
di sviluppo del settore della pesca nazionale. Per essere ammesse alla
concessione di fondi pubblici, alle aziende Angolane, per lo più attive
nella sola estrazione, è stato fatto obbligo di reperire partner esteri di
comprovata esperienza con cui concludere rapporti di collaborazione
industriale. Gli accordi devono tendere ad accrescere le competenze
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industriale. Gli accordi devono tendere ad accrescere le competenze
delle
aziende
angolane
in
fatto
di
trasformazione
e
commercializzazione della pesca, ma anche nella cantieristica e
settori annessi e connessi.
Saranno inoltre presenti delegati in provenienza dal Marocco, Algeria,
Tunisia, Egitto, Libano, Emirati Arabi Uniti e Oman. Si propone ai
partecipanti italiani di esaminare con essi opportunità di partenariato
in settori che vanno dall’import e export del pesce fresco
all’acquacoltura dalle attrezzature per la pesca alla cantieristica.
per aderire all'iniziativa, cliccate qui oppure visitate l'URL
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfEXeFWfAL9Lyaqx7w48lMM9_raBiBFDAZGORPYOMD2hLeCA/viewform

www.ice.gov.it
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Per le modalità relative alla Dichiarazione di Intento, consultare l'allegato "Dichiarazione di Intento"

Offerta ICE-Agenzia
ICE Agenzia organizza a favore delle aziende italiane iscritte una
giornata di appuntamenti B2B, in cui potranno incontrare gli
imprenditori missione di operatori esteri. La partecipazione dell’evento,
che si terrà in Mazara del Vallo il 17/10, è gratuita. Sarà possibile
richiedere fino ad un massimo di cinque incontri.
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CONTATTI
ICE-AGENZIA ROMA
ICE - Agenzia per la promozione all’estero
e internazionalizzazione delle imprese
italiane
Via Liszt 21 - 00144 Roma
UFFICIO PARTENARIATO INDUSTRIALE
E RAPPORTI CON OO.II.
Dirigente: LOVATO ROBERTO
Riferimenti: Claudio Bertinetto
Email: coll.industriale@ice.it
Pec: cooperazione@cert.ice.it
Tel: 06 59926677
Fax: 06 8928031
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Modalità di adesione
La partecipazione all'iniziativa è gratuita.

INFO AGGIUNTIVE

Per aderire, cliccare qui
oppure
visitare
l'URL https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfEXeFWfAL9Lyaqx7w48lMM9_raBiBFDAZGORPYOMD2hLeCA/viewform

SELEZIONE DEI PARTECIPANTI
ICE Agenzia si riserva di approvare le richieste di adesione.

www.ice.gov.it
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Scheda di adesione
All' ICE-Agenzia per la promozione all’estero e internazionalizzazione delle imprese italiane
Ufficio: UFFICIO PARTENARIATO INDUSTRIALE E RAPPORTI CON OO.II.
Da inviare:
Att.ne: Claudio Bertinetto (Tel. 06 59926677 )
E' già cliente ICE?

SI

NO

CODICE CLIENTE

Ragione sociale:
P.IVA:

Codice Fiscale:

Indirizzo:
Cap:

Città/Località:

Email:

Provincia:
Pec:

Sito Web:
Telefono:

Fax:

Fatturazione Elettronica B2B (adempimento alla normativa in vigore dal 1/01/19)
Codice di destinazione:
PEC:

Campi opzionali e applicabili solo alle Pubbliche Amministrazioni
Codice IPA (laddove disponibile):
Scissione dei Pagamenti/Split Payment: SI

NO

Persona da Contattare:
Email:
N.DIPENDENTI

Qualifica:
Telefono:
FATTURATO ANNUO (in €)

FATTURATO EXPORT (in €)

Fino a 2
da 3 a 9
da 10 a 19

inferiore a 250.000
da 250.000 a 500.000
da 500.000 a 2,5 mln

inferiore a 75.000
da 75.000 a 250.000
da 250.000 a 750.000

da 20 a 49
da 50 a 99
da 100 a 499

da 2,5 a 5 mln
da 5 a 15 mln
da 15 a 25 mln

da 750.000 a 2,5 mln
da 2,5 a 5 mln
da 5 a 15 mln

oltre 499

oltre 25 mln

oltre 15 mln

LA CODIFICA ATECO DELLA VOSTRA AZIENDA E':
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Scheda di adesione
All' ICE-Agenzia per la promozione all’estero e internazionalizzazione delle imprese italiane
Ufficio: UFFICIO PARTENARIATO INDUSTRIALE E RAPPORTI CON OO.II.
Da inviare:
Att.ne: Claudio Bertinetto (Tel. 06 59926677 )
INIZIATIVA: AZIONI DI SUPPORTO ALLA FILIERA DELLA PESCA - BLUE SEA LAND 2019
LUOGO: Italia Mazara del Vallo DATA: 17 - 18 ottobre 2019 SCADENZA: 09 ottobre 2019

Quota di partecipazione:

Per aderire all'iniziativa, si prega di cliccare qui
O di visitare l'URL https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfEXe-FWfAL9Lyaqx7w48lMM9_raBiBFDAZGORPYOMD2hLeCA/viewform
Con la presente avanziamo la domanda di ammissione all'evento e alle attività menzionate
Settore
appartenenza:

di

Il ns. rappresentante in loco è (nome, indirizzo, localita', telefono,
fax):

Con la presente domanda di ammissione alla suddetta iniziativa dichiariamo di aver ricevuto e letto le condizioni riportate nell'allegato
"Regolamento Generale di partecipazione alle iniziative organizzate dall'ICE - Agenzia", di approvare ed accettarle integralmente senza
riserve. Dichiariamo inoltre di accettare ﬁn d'ora e di rispettare integralmente, tutte le istruzioni, modalità e regole emanate dall'ICE Agenzia indicate nelle circolari relative a questa iniziativa. In particolare, come previsto dal regolamento Generale.
Ci impegniamo, a seguito dell’ammissione, a versare l’importo dovuto entro la data di scadenza indicata in fattura (art. 7). Per espressa
pattuizione assunta tra le parti, anche in espressa deroga all’ art. 4 comma 2 del D. Lgs. 9 novembre 2002 n. 231, prendiamo inoltre
atto che l’inutile decorso di tale termine comporta l’applicazione delle spese e degli interessi legali di mora, ai sensi del D. Lgs. 9
novembre 2002 n. 231 e successive integrazioni e modificazioni, fino al saldo (art. 7).
Avremo la facoltà di esercitare la rinuncia entro il termine di gg. 10 dalla data di comunicazione dell'ammissione, trascorsi i quali
saremo tenuti al pagamento integrale della quota dovuta (art. 12)
Data:____________/____________/____________Firma e timbro del legale rappresentante:
_________________________________________________________
Dichiariamo inoltre di approvare espressamente, agli eﬀetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice civile, le clausole previste dagli artt.
3,4,6,7,12,13,19 del regolamento generale.
Data:____________/____________/____________Firma e timbro del legale rappresentante:
_________________________________________________________

